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L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio, alle ore venti e minuti zero, 
nel sottotetto di Villa Thiene, sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto 
la Presidenza del Signor Segato Renzo e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Renato Graziani 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          
CONSIGLIERE 

 
 

PRESENTE 

 
 

ASSENTE 

           
CONSIGLIERE 

 
 

PRESENTE 

 
 

ASSENTE 

1.Segato Renzo 
2.Sette Pierfranco 
3.Caldaro Alberta 
4.Negri Andrea 
5.Rigotto Antonella 
6.Gelosi Eva 
7.Farina Antonio 
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  8.Peruzzo Mirco 
  9.Ziliotto Arianna 
10.Miazzolo Andrea 
11.Freato Alessio 
12.Prestifilippo Claudio 
13.Viola Cristina 
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul 
seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANN O 

2019           
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

      
 
Relatore Assessore Sette: 
“Con questa delibera il consiglio comunale è chiamato a deliberare l’approvazione delle aliquota dei 
tributi IMU e TASI per l’anno 2019. 
La legge di bilancio statale 2019 ha di fatto eliminato il blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali 
che insisteva da tre annualità. Questa amministrazione, per questo bilancio di previsione, ha ritenuto 
di mantenere inalterate le aliquote impositive IMU e TASI, gli sgravi e le eccezioni già esistenti negli 
anni precedenti e riportate anche nel testo del deliberato. Avrò modo di ritornare nell’argomento più 
avanti quando andrò ad esporre la delibera di bilancio previsionale e DUP e quindi, per il momento, mi 
limito ad indicare le aliquote che propongo vengano mantenute e deliberate: 
 

 

 
 
Aperta la discussione intervengono i Consiglieri: 
 
Freato : dichiara di essere in parte favorevole al mantenimento delle aliquote già in vigore, ma precisa 
che sarebbe stato maggiormente preferibile ridurre le imposte locali sulle attività produttive e 
commerciali, in particolare per gli esercizi di vicinato, come fatto ad esempio dal Comune di Brendola. 
 
Sindaco : ricorda che le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio, hanno chiesto 
riduzioni di imposte locali a favore delle attività commerciali medio/piccole. Tuttavia, anche se la 
proposta può essere sicuramente condivisa, la situazione di bilancio attuale non consente di attuarla, 
essendo le entrate di parte corrente molto compresse. 
Ricorda che è già stato dato un determinato incentivo a queste attività con la precedente delibera, 
attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione in caso di variazione di destinazione d’uso o 
interventi di recupero. 
 
Miazzolo : dichiara che l’incentivazione prevista dal precedente provvedimento è limitata, in quanto 
prevede solamente agevolazioni in caso di variazioni di destinazione d’uso. 
Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, trattandosi peraltro di provvedimento inerente al 
bilancio di previsione. 
 
Negri : preannuncia il voto favorevole del gruppo di  maggioranza, in quanto si può considerare un 
ottimo risultato essere riusciti a mantenere le aliquote impositive attuali. 



 
Conclusa la discussione, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8-9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU), e 
successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011; 
 
RILEVATO che i commi 6, 7, 8 e 10 del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, determinano le 
aliquote e le detrazioni applicabili all’IMU, fissando anche il limite entro il quale il Comune può 
intervenire in aumento o in diminuzione sulle medesime; 
 
ATTESO che, per effetto comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è stata esclusa 
dall’imposizione l’abitazione principale con le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 
7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che, con il comma 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il legislatore ha escluso 
dall’imposizione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
RILEVATO  che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/10/2012 assimila all’abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
RILEVATO che l’art. 12, comma 2, del medesimo regolamento prevede l’applicazione di un’aliquota 
agevolata, da definire annualmente con apposita deliberazione entro i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione, all’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal soggetto 
passivo ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale; 
 
VISTO il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la 
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (eccetto quelle classificate nelle 
categorie catastali A1-A8-A9) concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado 
con i seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione 

di residenza; 
- il comodato deve essere registrato; 

 
RILEVATO  inoltre che l’art. 9, comma 2, del regolamento IMU stabilisce che la detrazione d’imposta 
per le abitazioni principali che rispondono ai requisiti dell’art. 17 del PAT viene elevata al 50% 
dell’imposta dovuta; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228, e successive modificazioni e 
integrazioni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta tra le quali: 

• la riserva allo Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D 
posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

• la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
VISTA la Legge n. 147/2013, che con il comma 639 dell’art. 1 ha istituito il Tributo sui Servizi 
indivisibili, TASI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli; 
 



ATTESO che, per effetto comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata esclusa 
dall’imposizione l’abitazione principale con le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 
639 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
VISTI i commi 676 e 677 della citata L. 147/2013, in cui si specifica che l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille e che il Consiglio Comunale può, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero innalzarla, rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
d’immobili non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013; 
 
VISTO l’art. 17 del regolamento comunale TASI, che stabilisce che annualmente, con deliberazione di 
Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i 
servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO di individuare i servizi comunali indivisibili il cui costo è da coprire con i proventi della TASI 
come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: 

• Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• Il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato; 

• In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
EVIDENZIATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2019 è stato differito al 31 marzo 2019 giusto Decreto Legge in data  25 gennaio 2019; 
 
RITENUTO di confermare, ai fini degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2019, le aliquote di 
imu e tasi approvate con il provvedimento sopra richiamato 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal 
Responsabile dell’area amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 13, Votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Miazzolo, Freato, Prestifilippo e Viola). 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di confermare per l’anno 2019 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria , come riportato di 
seguito: 
 

tipologia 
Aliquota 

 IMU 
Aliquota abitazione principale e pertinenze  
(solo per le unità di categoria catastale A/1, A/8, A/9) 

0,4 per cento 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di 
primo grado in linea retta e da questi utilizzata quale abitazione 
principale 

0,63 per cento 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria 
catastale D 

0,85 per cento 

Aliquota altri fabbricati 0,85 per cento 
Aliquota aree edificabili 0,85 per cento 



Aliquota terreni agricoli 0,76 per cento 
 
3) di confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota TASI pari all’1,23 per mille su tutte le fattispecie 
soggette al tributo, come di seguito specificato: 
 

tipologia 
Aliquota 

TASI 
Aliquota abitazione principale e pertinenze 
(solo per le unità di categoria catastale A/1, A/8,  A/9) 1,23 per mille 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di 
primo grado in linea retta e da questi utilizzata quale abitazione 
principale 

1,23 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria 
catastale D 

1,23 per mille 

Aliquota altri fabbricati 1,23 per mille 
Aliquota aree edificabili 1,23 per mille 

 
4) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale, i costi dei servizi 
comunali indivisibili da coprire con il gettito della TASI secondo quanto riportato nell’allegato alla 
presente deliberazione; 
 
5) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati entro i termini di legge al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni; 
 
 
Il presente provvedimento, mediante la seguente separata votazione, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00: 
 
Presenti n. 13, Votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Miazzolo, Freato, Prestifilippo e Viola). 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL  PRESIDENTE 
Segato Renzo 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Renato Graziani 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 
  
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli 
uffici comunali ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, 
come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Quinto Vicentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione di C.C. n. 4 del 20/02/2019 
 

 
 


